
Sistemi Informativi T 

18 gennaio 2016 

1/2 

 

Tempo a disposizione: 2:30 ore 
  (Esame di SI L-A: esercizi 1) e 2), 1 ora; Esame di  SI L-B: esercizi 3) e 4), 1:30 ore;) 

La consegna deve essere eseguita mediante l’apposito applicativo Web, facendo l’upload dei file 

specificati sul sito http://esamix.labx (solo per l’es. 1 la consegna è su carta) 
 

N.B.  Per superare la prova di SI-T è necessario totalizzare almeno 3 punti negli esercizi 1 e 2 

 

 

1) Algebra relazionale (3 punti totali):   

Consegnare le risposte su un foglio di carta, intestato con matricola, nome e cognome 
 

Date le seguenti relazioni, disponibili nello schema B16884 con dati fittizi di esempio: 

 
PRODOTTI(CodP,Descrizione,Prezzo,Categoria); 

LISTENOZZE(LID,CodP,NumQuote,PrezzoQuota,QuoteRegalate); 

 CodP REFERENCES PRODOTTI; 

REGALI(LID,CodP,Invitato,NumQuote,Messaggio*), 

 (LID,CodP) REFERENCES LISTENOZZE; 

--   

-- LISTENOZZE.NumQuote: indica in quante quote (una o più)   

-- il prezzo è diviso (Prezzo = PrezzoQuota*NumQuote) 

-- LISTENOZZE.QuoteRegalate (<= LISTENOZZE.NumQuote) è il numero di 

-- quote sinora regalate 

-- REGALI.NumQuote (<= LISTENOZZE.QuoteRegalate) è il numero di quote  

-- di un dato prodotto che un invitato ha regalato 

-- Tutti i prezzi sono in formato DEC(6,2)  

 

si scrivano in algebra relazionale le seguenti interrogazioni: 

 
1.1) [1 p.] I dati completi dei prodotti con prezzo maggiore di 250€ per cui esiste almeno una lista 

di nozze in cui il prodotto ha una sola quota, già regalata e senza messaggio  

 

1.2) [2 p.] Le liste di nozze (LID) in cui ci sono uno o più prodotti della categoria ‘Tavola’ e sono 

stati tutti completamente regalati 

 _______________________________________________________________________________ 

 
2) SQL (5 punti totali)  

Consegnare il file SQL.txt   
 

Con riferimento al DB dell’esercizio 1, si scrivano in SQL le seguenti interrogazioni: 

 

2.1) [2 p.] Per ogni categoria, il numero di prodotti diversi presenti complessivamente nelle liste di 

nozze 

 
2.2) [3 p.] La lista di nozze (LID) e il relativo importo totale che gli sposi devono pagare per 

completare l’acquisto di tutti i prodotti previsti per la lista per cui tale importo è massimo 

 

  



Sistemi Informativi T 

18 gennaio 2016 

2/2 

 
3) Progettazione concettuale (6 punti)  

Consegnare il file ER.lun  
 

ThreeAngles (3A) è un social network che permette di condividere esperienze relative a diverse 

tipologie di “Point Of Interest” (POI), quali monumenti, negozi, ristoranti, ecc. Ogni POI fa parte 

di una categoria (le categorie sono prestabilite dal sistema) ed è caratterizzato da un nome e un 

indirizzo. Per ogni categoria sono poi definite delle caratteristiche (feature) rilevanti (ad es. per i 

monumenti i giorni e gli orari di apertura, ecc.), in modo che per i POI di quella categoria sia 

possibile specificare opportuni valori. Il tipo di valori ammessi è contenuto nella definizione della 

feature e deve essere uno di quelli previsti da 3A. Per ogni feature è inoltre specificato se è 

possibile o meno per un POI non specificare alcun valore, 

Gli utenti di 3A hanno uno username (univoco), un comune di residenza, una foto e una email (non 

è possibile creare due o più account con la stessa email). Per ogni POI un utente può esprimere una 

sola valutazione (voto da 1 a 10) accompagnata da un commento (un’eventuale nuova valutazione 

e/o commento per lo stesso POI rimpiazza quanto già esistente). Sulla base delle valutazioni 

ricevute, 3A assegna a ogni POI un voto complessivo. Ogni settimana, e per ogni categoria, viene 

stabilito il POI vincitore, che resta perennemente visibile sul sito di 3A. 

_______________________________________________________________________________ 

 

4) Progettazione logica (6 punti totali)  

Consegnare i file SCHEMI.txt e TRIGGER.txt  
 Dato lo schema concettuale in figura e considerando 

che:  

a) tutti gli attributi sono di tipo INT;  

b) l’associazione R1 non viene tradotta 

separatamente; 

c) un’istanza di E1 che partecipa a R1 con il 

ruolo X non è mai associata a un’istanza di 

E1 identificata esternamente da un’istanza di 

E2 con valore C = 10; 

 

4.1) [3 p.] Si  progettino gli opportuni schemi relazionali e si definiscano tali schemi in DB2 (sul 

database SIT_STUD) mediante un file di script denominato SCHEMI.txt 

 
4.2) [3 p.] Per i vincoli non esprimibili a livello di schema si predispongano opportuni trigger che 

evitino inserimenti di singole tuple non corrette, definiti in un file TRIGGER.txt e usando se 

necessario il simbolo ‘@’ per terminare gli statement SQL (altrimenti ';') 

 

IMPORTANTE:  

• I file NON devono includere istruzioni di (dis)connessione al DB  

• Per il punto 4.2), se necessario, si specifichino usando commenti SQL eventuali 

inserimenti di tipo transazionale (ossia, più INSERT nella stessa transazione) 

• Si prega di attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative ai nomi dei file (maiuscole 

incluse). Il mancato rispetto delle istruzioni potrà comportare penalizzazioni di 

punteggio  
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